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Curriculum vitae 

Avvocato specializzato in diritto civile e penale  

Socio Associazione Matrimonialisti e Familiaristi Italiani 

 

                             Michele Cuozzo, nato a Valva (Sa) il 23.05.1963 ed ivi residente alla 

Contrada Deserte, avvocato Cassazionista, iscritto presso il Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Salerno: 

- Diplomato presso il Liceo Scientifico  “Gallotta” di Eboli; 

- Laureato in Giurisprudenza presso “ l’Università di Napoli Federico II°”; 

- Esercita la professione di avvocato con particolare specializzazione nel penale,  

per quel che attiene la materia ambientale e civile per quel che  attinente i 

trasporti , la contrattualistica e la Famiglia; 

- Iscritto nel registro dei Cassazionisti; 

- Titolare di studio con più di un collaboratore. 

Ha ricoperto le seguenti cariche politiche - amministrative 

- Consigliere comunale dal 1989 a tutt’oggi; 
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- Consigliere della Comunità Montana Alto & Medio Sele dal 1992 al 2011; 

- Sindaco del Comune di Valva dal 2001 al 2011; 

- Membro del direttivo ANCI Campania; 

- Membro del direttivo della Fondazione MidA Musei Integrati ambiente – Suolo 

– Sviluppo; 

- Consigliere ASI ( Consorzio Sviluppo Industriale )  Salerno; 

- Membro del consiglio di Amministrazione della Società Provinciale per la 

gestione dei rifiuti EcoAmbiente Salerno Spa; 

- Assessore Provinciale – Provincia di Salerno – ai trasporti. 

Ha conseguito le seguenti esperienze professionali 

- Membro effettivo della Commissione per gli esami di avvocati sessione 

2018/2019 ; 

- E’ stato difensore di svariate Società,  anche a valenza Nazionale,  in processi 

civili e penali con particolare riferimento ai reati ambientali, familiari e violenze, 

maturando un’esperienza trentennale anche con processi trattati in vari 

Tribunali della Penisola; 

- Ha collaborato , con vari studi, per la difesa di Società svolgendo il ruolo  

difensore in processi civili e penali; 

- Ha svolto attività lavorativa a in paesi europei ( Germania) ed ha ricoperto il 

ruolo di amministratore unico di società aventi rapporti economici con la 

Russia ( Maxinvest Srl) ; 

- Con studio professionale in Valva (Sa) e già in Salerno ed Eboli; 

- Specializzato in reati familiari , maltrattamenti, abusi e violenze. 

Onorificenze e Premi 

- E’ stato insignito del  Premio Nazionale alla Cultura Giovanni Palatucci; 

- Ha ricevuto l’onorificenza della Spada Militense  al merito dal Sovrano Militare 

Ordine di Malta; 

- Ha ricevuto la Medaglia di Bronzo ( SMOM) al valore civile, all’età di diciotto 

anni, per l’opera di volontariato prestata  nel post terremoto 1980; 

- Ha ricevuto svariati e molteplici attestati di merito dall’UNICEF,  agli Scout, ai 

Corpi Sanitari Internazionali; 

- Presta attività di volontariato con la Comunità di Sant’Egidio. 

Lingue 



- Italiano madrelingua; 

- Francese scolastico; 

- Tedesco per esperienza lavorativa e quale figlio di emigrante. 

Capacità 

- Ottime capacità organizzative; 

- Di pianificazione e gestione amministrativa ed aziendale; 

- Ottima capacità di relazione ed incentivazione al raggiungimento di obbiettivi 

con i propri collaboratori; 

- Ottima capacità di utilizzo di strumenti informatici; 

- Ottime relazioni interpersonali .  

Telefono : 3384682621 – 08281898274; 

Pec: avvocato.michelecuozzo@pec.it; 

mail: avv.cuozzovalva@tiscali.it – avv.cuozzovalva@gmail.com. 
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